Misure stabilite dal COC in data 09/04/2020.
Nell’incontro odierno il COC - Centro Operativo Comunale – ha analizzato e valutato l’evoluzione della
situazione a Carignano dell’emergenza sanitaria.
Il Sindaco fornisce i seguenti aggiornamenti:

 In base agli ultimi dati disponibili (aggiornati a ieri, lunedì 08 Aprile), a Carignano le persone positive
sono n. 20 e n. 1 decesso per Covid-19. Le persone in quarantena sono n. 58 cui alcuni sono sospetti
casi di Covid-19.

 L’approvvigionamento di mascherine da distribuire alla popolazione ha avuto un ritardo. Ieri sera sono




state consegnate 2000 mascherine e nella giornata odierna sono già state distribuite a 980 famiglie. Tra
venerdì pomeriggio e sabato mattina sono in consegna le ultime 3000 e i volontari faranno il possibile
per distribuirle alle famiglie che non le hanno ancora ricevute.
È in corso la distribuzione dei buoni spesa ai soggetti che ne hanno diritto dell’importo settimanale di €
40,00 per nuclei familiari fino a 2 persone, a cui si aggiungono 20,00 € per ogni componente fino
all’importo massimo di € 100,00 per nucleo familiare.
Il Sindaco comunica di aver emesso nuova Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 18 in data
odierna “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA "COVID-19", che sostituisce l’Ordinanza 17/2020: l’Ordinanza prevede tra l’altro anche la chiusura
nelle giornate di Pasqua e Pasquetta di tutti gli esercizi commerciali. Su tale Ordinanza il Prefetto ha già
fatto delle osservazioni ma Il nostro Ente ne difende la legittimità e l’opportunità nell’attuale situazione
di emergenza.

 Vista la situazione si ritiene di sospendere il mercato settimanale del giovedì fino alla prima settimana



di maggio (salvo imprevisti) e di annullare la manifestazione “Fiori e Vini” prevista per la seonda
domenica di maggio.
Si ritiene necessario nel fine settimana intensificare i controlli sul territorio al fine di garantire il rispetto
delle misure di contenimento sociale.
Riguardo al problema RSA il Frichieri non segnala situazioni critiche; il Quaranta segnala che lo stato
febbrile di alcuni ospiti è migliorato. Si è sollecitato assieme alla Presidenza del Quaranta l’urgenza di
eseguire i tamponi per valutare la criticità della situazione sanitaria. La Responsabile della Commissione
di Vigilanza dell’ASL TO 5 ha assicurato che martedì 15/4 verranno eseguiti i tamponi. La direttrice
sanitaria delle due RSA Dottoressa Galli segnala una situazione critica sulla disponibilità del personale
(OSS) ma che attualmente tutti i servizi sono garantiti; nei giorni scorsi si è provveduto a fare eseguire
delle sanificazioni della struttura per diminuire il rischio contagio.

La Responsabile dei Servizi Sociali conferma che da lunedì sera (7/4) è attivo il link sul sito comunale per la
compilazione on line delle richieste dei buoni spesa. Ad oggi sono pervenute n. 143 richieste di cui n. 37
non ammesse ai benefici. Sono già stati consegnati a partire dalla giornata di martedì n. 89 buoni spesa. I
richiedenti sono in gran parte (70%) extracomunitari, molti cassintegrati, con reddito di cittadinanza basso.
Il Servizio Comunale svolge accurati controlli sulla documentazione presentata. Le domande possono essere
presentate fono al 15 aprile.
Il Rappresentante della CRI segnala che negli ultimi giorni sono stati eseguiti 4 servizi tutti (come prassi)
per sospetto COVID-19. Un ospite è stato trasportato all’Ospedale di Carmagnola.
Rappresentanti delle forze dell’ordine confermano l’impegno ad essere presenti nel fine settimana sul
territorio per eseguire i controlli sulle misure di contenimento sociale. Verranno anche coordinate le
associazioni di volontari (CRI, Protezione Civile e VV.F) che si sono date disponibile per eseguire attività di
informazioni e speakeraggio.
Il COC concorda con la proposta di sospendere il mercato fino alla prima settimana di maggio nonché di
annullare la manifestazione “Fiori e Vini” programmata per la seconda settimana di maggio.

Si rammenta l’invito alla cittadinanza di uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute: a tal proposito sul sito è stata
pubblicata la circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo. Si raccomanda di limitare al minimo
indispensabile le uscite e di mantenere, in qualsiasi circostanza, le distanze di sicurezza consigliate, senza
creare gruppi o capannelli potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri.
Si avverte che la distribuzione delle mascherine che sta procedendo è continuerà nei prossimi giorni, non
autorizza l’uscita dalle abitazioni e si rammenta l’invito a proteggere il viso con l’uso di mascherine o
sciarpe per limitare il diffondersi del virus all’interno di negozi e attività commerciali.

